
 

Patto di Comunità: Comune e Commercianti a 

sostegno dei più deboli 
di Rosa Valsecchi  

“Anche il commercio è solidale” è il nuovo progetto per dare aiuto concreto alle persone senza 
lavoro e che cercano un reinserimento sociale  

Il direttore del servizio famiglia e territorio del Comune di Lecco Luca Longoni, l’assessore alle 
Politiche Sociali Riccardo Mariani, il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati e il 
direttore Alberto Riva 

È stato siglato questa mattina nel salone consiliare di Palazzo Bovara il Patto di comunità fra 
Comune di Lecco e Confcommercio. Un documento che mette nero su bianco l’impegno congiunto 
dell'amministrazione comunale e dell’associazione che riunisci i commercianti lecchesi nel dare 
aiuto concreto alle persone in difficoltà. Si tratta di progetti di welfare comunitario riguardanti 



diversi ambiti, come quello socio occupazionale, le soluzioni abitative, lo sviluppo di interventi di 
custodia sociale e la promozione di iniziative sociali diffuse nei quartieri o ancora l’individuazione 
di spazi di comunicazione sociale. Con la sottoscrizione del Patto di Comunità, Confcommercio si 
impegna a donare 3 mila euro all’anno per il progetto “Anche il commercio è solidale”, 
alimentando così il Fondo Solidarietà al Lavoro 2.0 - che coinvolge anche Caritas e parrocchie - e 
promuovendo fra i propri soci la partecipazione ad altre campagne, come quella sui sui Pranzi 
Sospesi. Il Comune si impegna a garantire il proprio sostegno a favore del Progetto EnneEnne 
all’interno del servizio Cesea (Centro Servizi Adulti), coinvolgendo 12 adulti in condizioni di 
marginalità e disagio sociale, situazioni purtroppo oggi molto frequenti e spesso legate alla perdita 
del posto di lavoro e alla fine del periodo coperto dagli ammortizzatori sociali. 

«Il patto di comunità nasce per creare occasioni di 
collaborazioni e protagonismo verso la comunità da parte di tutti i soggetti, non soltanto quelli 
classici del welfare ma anche quelli del settore profit - spiega l’assessore alle politiche sociali del 
Comune di Lecco Riccardo Mariani -. Confcommercio è una protagonista di questo patto e da 
sempre collabora anche con il sistema di welfare grazie a diversi tavoli territoriali. Il patto di 
comunità diventa anche occasione per collegarsi ad altri progetti del Comune come il Progetto 
EnneEnne, che prevede appunto l'inserimento socio occupazionale di persone con delle 
vulnerabilità. quella che stiamo costruendo è una carovana con molti attori che hanno come unico 
obiettivo far crescere una comunità sociale, accogliente e solidale insieme all’amministrazione 
comunale e agli operatori del terzo settore». 

Una sfida che Confcommercio ha accettato con entusiasmo, come spiega il presidente Antonio 
Peccati: «Da tempo l’associazione è impegnata a tutto campo con un ruolo di attore protagonista 
sul territorio che va ben oltre quello della associazione datoriale. Se nell’ambito culturale 
Confcommercio Lecco può contare su autentici “gioielli” come Leggermente e il Premio Manzoni, 
anche nell’ambito del sociale crediamo di potere esprimere progetti di assoluto valore e rilevanza. 
La conferma arriva oggi con il progetto ‘Anche il Commercio è solidale’ che ci apprestiamo a 
sottoscrivere. Questo Patto rappresenta per noi un punto di partenza, una sfida a fare sempre di più 
per la crescita complessiva del territorio che abitiamo e in cui operiamo. Ringraziamo il Comune di 
Lecco per la disponibilità e gli operatori economici che hanno mostrato sensibilità finora e quelli 
che parteciperanno in futuro all’iniziativa dei Pranzi sospesi e calmierati. Altrettanto importanti 
sono le opportunità socio occupazionali che offriremo». 

 


